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ASSEMBLEA DEI SOCI PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO 

(art.16 Statuto) 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

24 Giugno 2022 

ESTRATTO 

Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Giugno dell’anno 2022 alle ore 16,30 si è riunita l’Assemblea 

dei Soci  di Ener.bit Srl con funzioni di controllo analogo  per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

OMISSIS 

3) Adozione dei provvedimenti concernenti l’espletamento della selezione per la nomina di un 

revisore della Società Ener.bit Srl per il triennio 2022/2024; 

OMISSIS 

 Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente di Ener.bit Srl Paolo Maggia il quale fa 

constatare che:  

l'assemblea è stata  regolarmente  convocata  in termini in questo luogo e per questo giorno ed ora 

mediante e-mail (PEC) con ricevimento certificato, inviata a tutti gli aventi diritto in data 

13/06/2022 a norma di legge e di statuto per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra; 

- che sono presenti personalmente e/o per delega riconosciuta regolare da esso Presidente in atti 

della società numero 13 (tredici) soci legittimati al voto costituenti il 99,873  (novanta nove 

virgola ottocentosettantatre per cento) del capitale sociale, regolarmente iscritti nel Registro 

Imprese, come risulta dal foglio presenze, compilato  da  esso Presidente  e sottoscritto da tutti i 

presenti, quale documento verrà posto agli atti del presente verbale;  

- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 dello Statuto societario l’Assemblea dei soci è 

validamente costituita anche con funzione di Assemblea per l’esercizio del controllo analogo 

congiunto ; 

- oltre ad esso Presidente,  si constata la presenza del Vice Presidente di Ener.bit  Giovanni 

Femminis. Mentre risulta assente giustificata la Consigliera in carica  Michela Fila Nova,; 

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto; 

- che infine tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti posti 

all'ordine del giorno. 

 
 



DICHIARA 

 

che la presente assemblea è validamente costituita. 

OMISSIS 

L’Assemblea procede con la discussione dell’argomento proposto al n. 3) dell’ordine del giorno   

Adozione dei provvedimenti concernenti l’espletamento della selezione per la nomina di un 

revisore della Società Ener.bit Srl per il triennio 2022/2024; 

Il Presidente cede la parola al Direttore Prospero, il quale comunica che nel passato triennio 

l’Assemblea con verbale del 01/04/2019 si era espressa per l’individuazione dell’organo di 

controllo o di un revisore, individuandone la procedura che prevedeva un avviso pubblico e una 

graduatoria. Essendo in scadenza il revisore attualmente in carica, dott. Beniamino Nocca, si è 

provveduto a richiedere ai Soci la pubblicazione dell’avviso ad evidenza pubblica. L’incarico di 

Revisore ha durata di tre esercizi, a decorrere dalla data di approvazione della delibera di nomina 

dell’Assemblea e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 

terzo esercizio dell’incarico. Il Revisore può essere rieletto. Al Revisore sarà corrisposto un compenso 

annuo, stabilito nella delibera consiliare di nomina, in base all’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 e nel 

rispetto dell’articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010). 

L’importo massimo corrisposto, omnicomprensivo di spese, indicato nel bando pubblicato ammonta 

a € 3.500,00= annui oltre IVA e cassa professionale. Si è richiesto agli interessati, di formulare, 

unitamente alla documentazione da presentare, offerta per la prestazione richiesta. In data 20/05/2022  

con nota registrata al ns protocollo n.1830 del 25/05/2022  si è stilato un verbale di esame delle n. 10 

candidature pervenute. Di queste solo n.6 sono risultate ammissibili. Come indicato in sede di 

adunanza del Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 1 del 24/01/2022, l’incarico potrà essere 

attribuito tenendo conto anche della proposta economica presentata dai candidati. Per tale ragione 

dunque, la graduatoria finale e che viene presentata in questa sede ai Soci risulta essere la seguente:  

1. FIUMARA RODOLFO, con sede in via Operai, 45 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME): euro 

1.800,00 considerato al netto dell’iva e cassa professionale   

2. GRASSO MARCO, con sede in via Zara 2/1 - 16145 GENOVA (GE): euro 3.000,00 considerato al 

netto dell’iva e cassa professionale   

3. GULLI’ CONCETTINA, con sede in via Cuminie, 23 – 10040 VILLAR DORA (TO): euro 3.400,00 

considerato al netto dell’iva e cassa professionale   

4. NOCCA BENIAMINO, con sede in via Monte Cengio, 16 – 70033 CORATO (BA): euro 2.600,00 

considerato al netto dell’iva e cassa professionale   

5. SALA ILENIA, via Galleria Cavour, 7 – 40124 BOLOGNA (BO): euro 3.450,00 considerato al 

netto dell’iva e cassa professionale   

6. TINELLI FULVIO, Piazza Cacciami, 11 – 28075 GRIGNASCO (NO): euro 1.990,00 considerato 

al netto dell’iva e cassa professionale  

 

 



L’Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto di tutte le candidature e delle offerte economiche di ognuna 

e dopo aver valutato anche la possibilità di rieleggere il revisore uscente Nocca Beniamino che ha sempre 

svolto con puntuale precisione, senza essere però mai venuto fisicamente in sede a Biella, prende in 

considerazione il criterio territoriale e il vantaggio di avere un revisore più vicino alla sede. Dopo aver 

valutato ogni possibile criterio di scelta, l’Assemblea unanime vota per la scelta territoriale e per il 

turnover dando precedenza alla candidatura del dott. Tinelli Fulvio residente a Grignasco (NO) che ha 

presentato un’offerta di  euro 1.990,00 considerato al netto dell’iva e cassa professionale. 

OMISSIS 

Alle ore 18,43  null’altro essendovi da discutere la riunione si conclude, del che si è redatto il 

presente verbale. 

Biella, 24 giugno 2022 

Il Presidente: Paolo Maggia  

La Segretaria Verbalizzante: Carmen Primo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


